
§P

w
(ìrl'ru »t ToRrxo

Assessora all' lstruzione e all'Edilizia Scolastica

Prot. n. 945/057
T 7.20/e

Torino, L4 settembre 2020

Ai Direttori, ai Dirigenti e al Personale

della Divisione Servizi Educativi

delServizio Edilizia Scolastica e di l.T.E.R

Alle famiglie

Oggi inizia l'anno scolastico, fortemente atteso dalle bambine e dai bambini con le loro famiglie, da

tutti coloro che si occupano di educazione, formazione e istruzione, da chi lavora per offrire servizi e

rendere le strutture sicure e dall'intera società civile. E riprendono anche i Servizi Educativi della Città di

Torino.

Una ripartenza che è anche un traguardo importante che abbiamo raggiunto grazie al lavoro

prezioso di tutte e tutti, consapevoli che le attività educative e didattiche in presenza siano elementi

insostituibili nel percorso di crescita delle bambine e dei bambini.

Sarà un anno impegnativo, in cui si dovranno affrontare regole nuove e un'organizzazione

complessa, ma anche la sfida di condividere un progetto educativo che possa consentire di superare i

momenti critici con serenità e sia da stimolo a nuove proposte e sviluppi.

Ringrazio per la cura e la professionalità con cui ogni giorno la dirigenza e il personale tutto si

dedicano ai nostri Servizi, ognuno con diverso ruolo; per la disponibilità, l'impegno e la passione

nell'affrontare questo periodo, trovando le soluzioni più adeguate per garantire la sicurezza di tutti, ma

nello stesso tempo con attenzione a preservare la qualità della nostra offerta.

Ringrazio le famiglie, per il loro fattivo contributo, la condivisione e il sostegno prezioso su tutti gli

aspetti del funzionamento delle nostre strutture.

Un saluto e un augurio, tramite le educatrici e le insegnanti, alle bambine e ai bambini che

frequentano i nidi e le scuole dell'infanzia della Città perché possano trovare, con la competenza di chi li



accompagna ogni giorno nei percorsi educativi, un luogo dove sentirsi accolti e asColtati, valorizzati nelle

diversità e dove si possano coltivare le potenzialità di ciascuno.

Un ambiente dI vita, in cui tutte le famiglie possano sentirsi supportate nel loro difficile compito, anche

quelle che esprimono maggiori fragilità.

Un buon inizio a tutte e tutti, con le parole di Franco Lorenzoni.

Antonietta Di Martino
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Bambine e bambini ci guardano.

«Guardano con affetto e apprensione genitori e adulti che a volte non comprendono. Scrutano e osservano

futto ciò che facciarno perché sanno che tonto della loro vito dipende da noi. Talvolto si fermano stupiti e

attoniti di fronte ad olcune immogini che orrivono dal mondo. Per questo credo che noi odulti obbiomo il
dovere di accompognore i loro sguardi rivolti olle tragedie e olle meraviglie che abitono la terro, non

iasciandoli soli.

Non possiamo noscandere ai loro occhi storie e locerazioni che corotterizzono il presente, ma assumerci

piuttosto le nostre responsobilità prendendoci curo delle emozioni, dei sentimenti e dei pensieri che noscono

dai loro sguardi. [...] Abbiamo il dovere di aprire porte, spalancare finestre e ollorgore il loro orizzonte,

dando dignità e stimolando le sensibilitù piit diverse.

Ma ciò è possibile solo se occolgo tutti i punti di visto cercondo di ottenuore i miei inevitabili pregiudizi. E

allorc ho fo necessifò di cercare e forgiare e fornire strumenti e linguaggi che ci aiutino a intendere noi

slessi e gli altri, provando a farlo tutti insieme, senzo escludere nessuno e senza avere la pretesa di voler

imporre ai bambini il mio punto divisto.

Non è facite dore spazio e respiro olla porola dell'altro. Non è facile riconoscere pieno diritto di cittodinonzo

a chi è diverso do nai per etù, storia, provenienza e sensibilitù.

Ed è ancora piit difficile quondo citroviamo o navigare contravento.

La scuola deve essere un po' meglio della societù che lo circondo, se non che ci sta a fore?»

Franco Lorenzoni, I Bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento, 2019, pp.14-15
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